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La Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele si trova 
in uno dei maggiori centri di ricerca europei, che pone la persona, la 
conoscenza e la salute al centro dei propri interessi.
Essa ha fin dall’inizio inteso la filosofia come un’attività culturale pro-
fondamente legata alle questioni pressanti del nostro tempo.
La missione della Facoltà è quindi il ripensamento critico di tutte le 
forme del fare, delle pratiche e delle istituzioni che strutturano la civiltà 
contemporanea. Un corso di studi in filosofia ha infatti una fondamen-
tale importanza e utilità se prepara a pensare direttamente la nostra 
relazione con il mondo. La filosofia deve essere insegnata e praticata 
come pensiero concreto.

In questa prospettiva, riproporre la contrapposizione tra una cultu-
ra tecnico-scientifica da un lato e la cultura umanistico-filosofica 
dall’altro non ha più senso.
Il pensiero non può limitarsi a commentare dall’esterno gli svilup-
pi prodigiosi della scienza e della tecnica, ma deve scandagliarne 
dall’interno i presupposti e i modelli; così come, d’altra parte, la com-
prensione del passato culturale in tutta la sua complessità costituisce 
un esercizio indispensabile anche per abitare il presente, per viverne e 
comprenderne le forme e i nuovi saperi.

Il Corso di Laurea in Filosofia si articola intorno a quattro grandi aree:
• La domanda circa i fondamenti del pensiero e del reale 

(logica, fenomenologia, metafisica e teologia)
• La ricerca scientifica sulla natura, sull’essere umano 

e sul linguaggio (filosofia del linguaggio, filosofia della mente 
e scienze cognitive)

• La riflessione sul giusto e il bene, individuale e pubblico 
(filosofia morale e politica)

• L’indagine storica sulle idee, le culture e le civiltà 
(storia della filosofia, storia delle idee)

Ciascuna area ha puntato sull’eccellenza dei docenti e sulla promo-
zione dei giovani ricercatori (con una grande attenzione al program-
ma di dottorato) ed è alimentata da un assiduo dialogo fra professori 
e studenti da un lato e operatori del mondo delle scienze, della politi-
ca, delle arti, dell’industria e dell’economia dall’altro.
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La Laurea Triennale offre una solida e ampia formazione di base in 
filosofia. Pensare criticamente significa entrare in possesso dell’insie-
me dei contenuti e degli strumenti argomentativi che rendono possi-
bile la comprensione delle più profonde dinamiche sociali e politiche 
del nostro tempo.
Gli autori e i temi della tradizione filosofica, cui è dedicata una grande 
cura interpretativa, sono letti in relazione ai problemi storici ed eco-
nomici dell’epoca presente, in modo da favorire nei laureati l’elabo-
razione di un pensiero originale che sappia porsi da un punto di vista 
creativo rispetto allo stato della cultura contemporanea.
Gli insegnamenti, molti dei quali articolati in moduli e seminari, forni-
scono un quadro d’insieme unitario e organico delle diverse discipline 
filosofiche.
Attraverso queste modalità, gli studenti si impadroniscono dei conte-
nuti e degli strumenti che la tradizione filosofica ha messo a punto nei 
secoli per affrontare le questioni fondamentali di ogni tempo.
Vengono così attraversate, in una coerente visione d’insieme, le quat-
tro aree tematiche che caratterizzano la Facoltà (area teoretica, area 
epistemologico-linguistica, area politico-morale, area storia delle 
idee e dei sistemi culturali), fornendo una preparazione adeguata per 
completare gli studi con la Laurea Magistrale in Filosofia del Mondo 
Contemporaneo.

Lo studio della filosofia è inteso come propedeutico e funzionale alla 
pratica competente delle nuove professioni, dall’analisi e gestione 
dei flussi della conoscenza alla gestione della cosa pubblica (politica, 
diritto, sociologia, etica pubblica), dall’organizzazione aziendale alle 
professioni connesse alla rete e al mondo del virtuale.
Attraverso la formazione filosofica si potranno costituire professiona-
lità in grado di valutare criticamente gli sviluppi dell’età contempo-
ranea e di inserirsi attivamente nelle realtà produttive, per esempio 
come operatori culturali nel contesto di enti pubblici e privati o come 
operatori negli ambiti dell’etica applicata (bioetica, etica ambientale, 
degli affari, della politica), dell’editoria, della formazione e dello svilup-
po delle risorse umane, dell’interazione uomo-macchina, della pubbli-
cità e della comunicazione.

La Laurea Triennale costituisce inoltre il necessario percorso di avvio 
alla ricerca e all’insegnamento nelle scuole e nelle università, cui si 
accede tramite la Laurea Magistrale e i successivi percorsi formativi.

Progetto Formativo

Guida alle professioni



I ANNO

• Pensare filosofico e metafisica 
• Logica formale  
• Filosofia morale  
• Estetica e forme del fare  
• Filosofia del linguaggio  
• Storia della filosofia  
• Lingua inglese  
• Cultura classica  

II ANNO

• Epistemologia e filosofia della scienza 
• Filosofia politica
  
Uno a scelta tra:
• Filosofia della persona 
• Metafisica
   
Due a scelta tra:
• Storia della filosofia antica   
• Storia della filosofia medievale 
• Storia della filosofia moderna 
• Storia della filosofia contemporanea
 
Due a scelta tra:
• Fenomenologia sociale  
• Filosofia della mente  
• Etica della vita  
• Pragmatica del linguaggio 
 
Uno a scelta tra:
• Economia politica   
• Fondamenti biologici della conoscenza 
• Storia del cristianesimo 

III ANNO

Crediti a scelta tra:

• Antropologia, culture e diritti umani 
• Fondamenti di neuroscienze dei sistemi neuronali 
• Logica e ontologia  
• Storia della scienza e del pensiero medico 
• Storia medievale  
• Teorie della personalità adattiva e disadattiva

Due a scelta tra:
• Civiltà greco-latina  
• Istituzioni di storia contemporanea  
• Istituzioni di storia moderna  
• Linguistica generale  

Offerta didattica per i piani di studi
II E/O III ANNO
  
Alcuni crediti a scelta da qualsiasi insegnamento della Facoltà
e dell’Ateneo, più i seguenti:

• Civiltà del vicino Oriente  
• Civiltà islamica  
• Classici del pensiero analitico 
• Classici del pensiero filosofico 
• Cultura ebraica  
• Economia e comunicazione d’impresa  
• Elementi di diritto   
• Etica della comunicazione e dei media  
• Metodologia e scrittura filosofica 
• Neuroetica   
• Storia del pensiero economico e sociale 
• Teologia politica  

IN QUALSIASI ANNO

• Abilità informatiche di base  
• Cattedra Giuseppe Rotelli di Filosofia 
• Filosofie del cinema  
• Filosofie del teatro  
• Ciclo di seminari  
• Laboratorio Filosofia Impresa 
• Ontologia fondamentale  

• Conoscenza lingua straniera

• Stage    
• Prova finale  



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Filosofia
Telefono 02 91751.567
Fax  02 91751.451
E-Mail  facolta.filosofia@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea in Filosofia
Telefono 02 91751.547
Fax  02 91751.451
E-Mail  segreteria.filosofia@unisr.it
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